
Elenco dei candidati risultati VINCITORI nella provincia di CATANIA.

Per verificare se sei risultato “Vincitore” alla selezione pubblica svoltasi presso la Fiera di Roma nei giorni 18-19-20 giugno 2019 per
l’individuazione della figura professionale del Navigator, consulta l’elenco in calce, strutturato in ordine alfabetico crescente in base al
cognome e nome di battesimo, con l’associazione del numero di protocollo.

Per individuare rapidamente il proprio cognome o numero di protocollo, puoi ricorrere alla funzione “trova”, accessibile dal menù del lettore
PDF.

L’elenco riporta un numero di candidati a partire dal primo della graduatoria, fino al numero dei posti disponibili previsti dall’Avviso, per la
provincia di CATANIA

La presente pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Ricordiamo che:

• Il punteggio del test è stato calcolato attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta, sottraendo 0,4 punti per ogni risposta errata o
multipla, 0 punti per ogni risposta non data come indicato nelle istruzioni delle prove selettive. Il punteggio risulta così espresso in una
scala da -40 a 100 ed è quindi stato successivamente riportato in centesimi, ovvero in una scala da 0 a 100, come previsto dall’Avviso.
Ogni candidato, nell’area privata all'indirizzo https://consultazioneonline.ilmiotest.it, potrà visionare le informazioni di dettaglio sulla
prova sostenuta e il calcolo del proprio punteggio. Le credenziali di accesso sono quelle fornite all'inizio della prova che hai trascritto in
calce al foglio “Istruzioni generali e comportamentali”.

• Tutti I canditati risultati vincitori alla prova selettiva verranno contattati nei prossimi giorni a mezzo posta elettronica, all’indirizzo mail
indicato in fase di candidatura. Pertanto, in caso di variazione si prega di inviare tempestivamente comunicazione al seguente indirizzo:
selezionenavigator@anpalservizi.it

• ANPAL Servizi non dà seguito alla contrattualizzazione ovvero procede alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti che
risultino sprovvisti di uno o più requisiti previsti dall’Avviso. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato
dagli interessati saranno segnalate all’Autorità giudiziaria.

• La contrattualizzazione dei vincitori è disposta con riserva di accertamento dell’effettiva disponibilità, anche sulla base delle convenzioni
stipulate con le singole regioni, delle posizioni ricercate su base provinciale ai sensi dell’Avviso. In mancanza non si procederà alla
contrattualizzazione dei vincitori senza che alcun diritto possa dagli stessi essere reclamato in forza dell’avvenuta selezione.
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190418.0000823STEFANIAARCULEO

ANPALSERVIZI.20190428.0033288LUANABAGLIERI

ANPALSERVIZI.20190429.0038413DANILOBALCONARA

ANPALSERVIZI.20190508.0079279ARIANNABALSAMO

ANPALSERVIZI.20190502.0048114DELIABARBAGALLO

ANPALSERVIZI.20190506.0059890GIUSEPPEBARBAGALLO

ANPALSERVIZI.20190506.0061684LUCA GIOACCHINOBARONE

ANPALSERVIZI.20190506.0060266CONCETTABASILE

ANPALSERVIZI.20190503.0052650GIUSEPPEBATTIATO

ANPALSERVIZI.20190423.0018673ANTONIOBERTOLO

ANPALSERVIZI.20190423.0020411ELISABIONDI

ANPALSERVIZI.20190507.0071420STEFANIABONANNO

ANPALSERVIZI.20190502.0046976OSCARBORDONARO

ANPALSERVIZI.20190426.0029487EVA ELVIRA MARIABUCISCA

ANPALSERVIZI.20190430.0039752ALESSANDROBUSCEMI

ANPALSERVIZI.20190508.0080133SALVATORE DAVIDECALCAGNO

ANPALSERVIZI.20190419.0010152CARMELO ANTONIOCARUSO

ANPALSERVIZI.20190425.0027651FRANCESCOCAUCHI

ANPALSERVIZI.20190504.0055318RICCARDOCAVALLARO

ANPALSERVIZI.20190427.0031971ROBERTOCONSOLI

ANPALSERVIZI.20190418.0005365BARBARA LETIZIACOSTANTINO

ANPALSERVIZI.20190418.0003262SIMONACRISAFULLI

ANPALSERVIZI.20190426.0029004MORENACUCUZZA

ANPALSERVIZI.20190423.0020736MARIA AUSILIAD'ANNA

ANPALSERVIZI.20190419.0009610ROSARIODI GRAZIA

ANPALSERVIZI.20190507.0067493ROSARIODI GREGORIO

ELENCO VINCITORI PROVINCIA DI CATANIA
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190418.0003191MARTINADUSCIO

ANPALSERVIZI.20190429.0038781DARIOFARAONE

ANPALSERVIZI.20190424.0023943PAOLA MARIAFERLANTE

ANPALSERVIZI.20190430.0041157IOLANDAFERRARO

ANPALSERVIZI.20190506.0063607CLAUDIAFERRIGNO

ANPALSERVIZI.20190508.0080926ROBERTOFRANCO

ANPALSERVIZI.20190430.0040042CONCETTAGALOTA

ANPALSERVIZI.20190424.0024159SALVATOREGAROZZO

ANPALSERVIZI.20190418.0004584DARIOGIALLOMBARDO

ANPALSERVIZI.20190423.0021387GIOVANNAGIANDINOTO

ANPALSERVIZI.20190508.0081259GRAZIANAGIANNOTTA

ANPALSERVIZI.20190419.0009268PIETRO MARIAGIORGIO

ANPALSERVIZI.20190419.0010107ALESSANDRA SANTINAGIUFFRIDA

ANPALSERVIZI.20190418.0000914DIMITRIOSGRAMMENIDIS

ANPALSERVIZI.20190419.0008485STEFANOGRASSI

ANPALSERVIZI.20190502.0046399ANTONINOGRAZIANO

ANPALSERVIZI.20190424.0024940VALERIOGUGLIOTTA

ANPALSERVIZI.20190423.0021752FRANCESCAGULLOTTA

ANPALSERVIZI.20190419.0010463SARAGUZZARDI

ANPALSERVIZI.20190425.0027233MARIA AGATA RITAIACOBACI

ANPALSERVIZI.20190419.0008627CLEMENTINA MARIA MONICAIUPPA

ANPALSERVIZI.20190507.0072778ISABELLALA FAUCI

ANPALSERVIZI.20190426.0030713VERONICALANZAFAME

ANPALSERVIZI.20190424.0025449NATHALIE MARIE CAROLINELEIBA

ANPALSERVIZI.20190420.0014445DARIOLEONARDI

ANPALSERVIZI.20190506.0062550GABRIELELEONARDI

ANPALSERVIZI.20190429.0038724NUNZIATINALICARI

ANPALSERVIZI.20190503.0051484CARMELOLO GIUDICE
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190501.0042679AMBRA MARIA VIRGINIALO PRINZI

ANPALSERVIZI.20190507.0073146FRANCESCOMANCUSO

ANPALSERVIZI.20190423.0017282IRENEMARCHESE

ANPALSERVIZI.20190503.0052970SEBASTIANOMARCHESE

ANPALSERVIZI.20190423.0022101ILENIAMARINO

ANPALSERVIZI.20190508.0077916MILENA FILOMENAMATTIA

ANPALSERVIZI.20190507.0068201LAURAMAZZUCA

ANPALSERVIZI.20190424.0026073LUCIAMAZZUCA

ANPALSERVIZI.20190423.0017505LORENAMAZZURCO MASI

ANPALSERVIZI.20190425.0028182GRAZIELLA FRANCESCAMESSINA

ANPALSERVIZI.20190423.0017265IOLANDAPALMIERI

ANPALSERVIZI.20190424.0026356EMANUELAPERRONE

ANPALSERVIZI.20190430.0039425ASSUNTAPIOPPO

ANPALSERVIZI.20190423.0021001FEDERICAPUGLISI

ANPALSERVIZI.20190428.0033990VALENTINAREITANO

ANPALSERVIZI.20190418.0004644GIUDITTARIGGI

ANPALSERVIZI.20190419.0007420MILENARUFFINO

ANPALSERVIZI.20190418.0001572JESSICARUISI

ANPALSERVIZI.20190422.0016762FRANCESCARUSSO

ANPALSERVIZI.20190506.0059265MARIA PINARUSSO

ANPALSERVIZI.20190508.0078409GIUSEPPE MASSIMILIANOSAMPOGNARO

ANPALSERVIZI.20190502.0045678MASSIMILIANOSCALISI

ANPALSERVIZI.20190419.0007597FABRIZIOSCHINOCCA

ANPALSERVIZI.20190423.0021121GAETANOSCIATA'

ANPALSERVIZI.20190418.0007091ANDREASILVESTRO

ANPALSERVIZI.20190502.0048995FEDERICO FERDINANDOSISCARO

ANPALSERVIZI.20190507.0073733CLARASORBELLO

ANPALSERVIZI.20190419.0008568MARIA ROBERTASPADARO
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NOME PROTOCOLLOCOGNOME
ANPALSERVIZI.20190507.0077511MARTINASPAGNUOLO

ANPALSERVIZI.20190423.0021316SALVATORESPECIALE

ANPALSERVIZI.20190418.0001624MARIASTABILE

ANPALSERVIZI.20190504.0053685FEDERICA GIUSEPPINATAMBURELLO

ANPALSERVIZI.20190502.0047803GIACOMOTASCA

ANPALSERVIZI.20190422.0016894ADRIANA VALERIATOMASELLI

ANPALSERVIZI.20190502.0048937ADA MARIATONZUSO

ANPALSERVIZI.20190502.0048768ANGELA ADRIANATORO

ANPALSERVIZI.20190424.0023910FRANCESCOTORRISI

ANPALSERVIZI.20190422.0016877ANGELATRINGALE

ANPALSERVIZI.20190504.0053666STEFANOTRONI

ANPALSERVIZI.20190502.0048765AMALIATUCCIO

ANPALSERVIZI.20190423.0018594CARMELOURZI'

ANPALSERVIZI.20190506.0062268MELANIAVASTA

ANPALSERVIZI.20190424.0024650ALESSIA GIUSEPPINA ANGELAVECCHIO

ANPALSERVIZI.20190507.0074136NICOLAVERZI'

ANPALSERVIZI.20190429.0037773MIRIANA SATHIAVINCIGUERRA

ANPALSERVIZI.20190504.0055082SERAFINAZITO
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